
COMITATO “ADOTTA IL TUO PAESE” FORUM DEI GIOVANI
presentano

IL PIU’ GRANDE SPETTACOLO DOPO IL NATALE

* * *

GRAN GALA’ PER L’ITALIA E PER MORCONE
Auditorium San Bernardino
28 dicembre 2011 - ore 21,30

Come festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia? Come tutti i compleanni che i rispettino bi-
sognerebbe cantare una canzone di auguri. Ma visto che gli Italiani hanno dedicato al loro
paese così tante musiche e parole, abbiamo scelto una lista delle migliori melodie che rac-
contano l’Italia. Per ricordare, per cantare, suonare, recitare, danzare e non dimenticare.

Con la partecipazione di:
Mani Tese Morcone - Unitalsi - Il presepe nel presepe - Centro Sociale Anziani - Parrocchia San Marco Evangelista e
Santa Maria de Stampatis.
Con il patrocinio di:
Assessorato alla Cultura del Comune di Morcone - Centro Fiere Morcone - Accademia Murgantina

Foglio informativo a cura
dell’Assessorato alla Cultura

del Comune di Morcone
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L’attuale Amministrazione co-
munale, assai spesso, è stata og-
getto di richiamo per l’elevato
numero di incarichi legali da
essa conferiti. Ritengo giusto ed
opportuno, pertanto, fornire alla

cittadinanza alcuni chiarimenti
sull’argomento e prenderò
quindi ad oggetto, per poi esa-
minarli in dettaglio, gli incarichi
legali dell’anno più contestato, il
2011, e precisamente il periodo
1° gennaio - 25 ottobre.
Il totale degli incarichi legali con-
feriti in detto periodo è di 59,
come risulta dal sottostante pro-
spetto riepilogativo, e sono così
ripartiti:
RIEPILOGO INCARICHI LEGALI
1. Opposizione a sanzioni ammi-
nistrative per violazioni al C.d.S.
n. 37;
2. altri procedimenti n. 22;
Totale: n. 59.
RIPARTIZIONE ALTRI PROCE-
DIMENTI
1. Risalenti a precedenti Ammi-
nistrazioni n. 4;
2. Sostituzioni legali (decesso, ri-
nunce, ecc.) n. 3;
3. Delibere revocate n. 1;
4. Consulenze giuridiche n. 1;
5. Attuale Amministrazione n. 13
Totale: n. 22.
Ma ora veniamo al dettaglio dei
59 incarichi.
* * * n. 37 sono relativi a costitu-
zioni in giudizio per opposizione
ai ricorsi presentati al Giudice di
Pace avverso le sanzioni ammini-
strative per violazioni al Codice
della Strada. Si evidenzia che la
costituzione in giudizio per detti
incarichi è un atto obbligato per
il recupero delle somme dovute
dai contravventori ricorrenti, di-
versamente si determinerebbe,
per l’Ente, un duplice danno: il
mancato recupero dell’importo
della sanzione e, in più, il paga-
mento delle spese legali in favore
della parte ricorrente;
* * * n. 4 sono relativi a procedi-
menti risalenti alle precedenti
Amministrazioni e non ancora
conclusi; si tratta, quindi, di pro-
cedimenti ereditati e non posti in
essere dall’attuale Amministra-

zione. Ovviamente la prosecu-
zione del giudizio nasce dall’esi-
genza di non esporre l’Ente,
nell’ipotesi contumacia, ad una
soccombenza certa, con conse-
guente e relativo esborso di in-
genti oneri economici;
* * * n. 3 sono relativi a sostitu-
zioni dei legali incaricati, dovute
a decesso, rinunce al mandato o
altro, e, quindi, non vanno consi-
derati incarichi ex novo;
* * * n. 1 è relativo ad un procedi-
mento il cui atto deliberativo è
stato, in seguito, revocato e, per-
tanto, è da escludere dal novero
complessivo degli incarichi
stessi;
* * * n. 1 è relativo ad affidamento
di consulenza giuridico-legale
per sbloccare il finanziamento
regionale dei lavori di mobilità
nel centro storico;
* * * n. 13 sono relativi a procedi-
menti riconducibili all’attuale
Amministrazione, ma non atti-
vati da quest’ultima. Inoltre,
detti incarichi si riducono a sol-
tanto 9 se accorpati per il mede-
simo procedimento (ricorso
principale più una serie di motivi
aggiunti). In ogni caso si tratta di
situazioni nelle quali l’Ente è
stato chiamato in giudizio da
soggetti terzi (imprese, cittadini,
ecc.). Ne consegue, pertanto, che
la costituzione del Comune in
giudizio è un atto dovuto, e, dun-
que, esso deve necessariamente
affidarsi ad un legale di fiducia
per tutelare i propri interessi e
quelli della comunità ammini-
strata. Di converso, la mancata
costituzione - la cosiddetta con-
tumacia -, potrebbe arrecare al-
l’Ente locale un danno
economico con conseguente re-
sponsabilità erariale degli ammi-
nistratori in sede di controllo da
parte della Procura della Corte
dei Conti.
Si ricorda, a tal proposito, che la

contumacia, in diritto, è la con-
dizione di quel soggetto che, pur
avendo il dovere di costituirsi
per un procedimento che lo ri-
guarda, omette di farlo. La con-
tumacia non blocca il
procedimento in corso, ma com-
porta la non difesa dinanzi ad un
Foro che perverrà, comunque, ad
una sentenza. Quindi, la deci-
sione di affidare un incarico le-
gale deve necessariamente
contemperare gli interessi del-
l’Ente locale e la concreta effica-
cia di un provvedimento
amministrativo con l’opportu-
nità di buon andamento della
Pubblica Amministrazione. Nes-
suna responsabilità potrà essere
imputata alla Giunta comunale
che adotta provvedimenti ammi-
nistrativi di affidamento di inca-
rico legale in qualità di
convenuto entro i limiti delle
proprie competenze e in confor-
mità alla vigente normativa.
In conclusione, dall’analisi effet-
tuata emerge che il numero ef-
fettivo degli incarichi legali
conferiti da questa Amministra-
zione, nel periodo di tempo
preso in considerazione, è sol-
tanto di 9 e, si evidenzia, tutti ri-
conducibili a procedimenti non
attivati dalla stessa.
Ora qualche considerazione.
Quella di far ricorso al conten-
zioso civile, penale e ammini-
strativo-contabile, ritengo sia
una tecnica messa su dalle oppo-
sizioni e dai loro sodali finaliz-
zata a:
1. Bloccare l’attività amministra-
tiva a 360°;
2. Far lievitare la spesa e i costi a
carico della pubblica ammini-
strazione;
3. Sottrarre quindi a quest’ultima
risorse preziose che altrimenti
potrebbero essere destinate al-
l’acquisto e alla fornitura di beni
e servizi utili ai cittadini e, para-

COSTRETTI ALLA DIFESA
Il Comune di Morcone da due anni è continuamente bersagliato da decine di ricorsi, molti pretestuosi e di carattere “politico”

Incarichi legali e spese giudiziarie: l’Amministrazione obbligata a costituirsi per sostenere le proprie ragioni

LA CULTURA E’ DI TUTTI
La cultura di ogni popolo è un
patrimonio inestimabile, un
valore che rende ogni Paese
unico al mondo. E’ stata da
sempre definita come quell’in-
sieme di conoscenze che inve-
stono diversi settori come:
arte, tradizioni, informazione,
ricerca, turismo, etc.., ma rap-
presenta anche l’educazione,
la bellezza e la vita per ogni
essere umano. E’ un’arte libera
ed indipendente, che va sco-
perta in modo graduale; è un
bene comune, un elemento di
crescita per le diverse nazioni,
in quanto è necessario posse-
dere un proprio pensiero e
una propria conoscenza non
condizionati.
I tagli e la crisi economica
hanno già avuto effetti nega-
tivi sull’intero settore, e pro-
prio nel momento in cui l’Italia
è sotto un effetto di impoveri-
mento culturale è importante
affermare ancora una volta e
con forza, che la cultura è un
elemento ed un settore essen-
ziale per la realizzazione di
una società democratica e par-
tecipata a tutti i livelli.
Com’è possibile che questo
settore sia considerato di se-
condo piano o addirittura su-
perfluo? Com’è possibile che
non si creda più che investire
nella cultura sia attività profi-
cua per tutti? Com’è possibile
che un Paese come il nostro
non ne comprenda più l’im-
portanza per il settore econo-
mico? Interrogativi che
purtroppo rappresentano
delle amare verità. Forse biso-
gna iniziare a considerare que-
sto settore in maniera diversa,
innalzandone il livello qualita-
tivo. In un bilancio pubblico la
cultura non rappresenta solo
un aumento alla voce dei costi,
ma rappresenta un vero e pro-
prio investimento.
E’ un’opportunità che deve es-
sere data a tutti, non appar-
tiene solo ai singoli. Coloro
che ritengono di fare cultura
nel nostro Paese dovrebbero
creare quei circuiti atti a pro-
muovere il settore e non scen-
dere nel populismo o in quel
sentimento che porta addirit-
tura ad affermare: “Io sono un
uomo di cultura, noi facciamo
cultura”, creando già con una
semplice affermazione quel
distacco e quella presunzione
che non rende tutti uguali, che
non è caratterizzata dal-
l’umiltà di dire: “Posso non co-
noscere una cosa”.
E come disse Elio Vittorini: “La
cultura non è professione per
pochi: è una condizione per
tutti che completa l’esistenza
dell’uomo”.

Ester D’Afflitto

dosso dei paradossi...
4. ...far passare poi il messaggio
che l’Amministrazione comunale
sperpera il denaro pubblico con-
ferendo incarichi legali attardan-
dosi in contenziosi inutili.
Un bel modo di fare opposizione!
Salvo poi a verificare l’esito di
questi contenziosi che fino ad
oggi hanno visto l’Amministra-
zione comunale quasi sempre
vincente con sentenze passate in
giudicato, ma purtroppo co-
stretta a pagare i propri legali a
causa dell’ormai consolidato
orientamento della magistratura
che, anche in caso di vittoria, è
solita compensare le spese legali
e di giudizio. Ultimo esempio di
questa tecnica “infame”, sono i
ricorsi e le denunce recente-
mente attivati sempre dalle op-
posizioni e relative ai lavori di
riqualificazione di alcune zone
del centro storico di Morcone.
Anche qui, l’unico intento, è
quello di impedire la realizza-
zione di opere molto importanti
(recupero e ristrutturazione dei
fabbricati Gagliardi, Moro e Lom-
bardi da destinare ad edilizia
economica e popolare) che sono
indubbiamente a vantaggio dei
cittadini e che vanno ad incidere
positivamente sulla crescita ci-
vile della nostra comunità.
Questa è la nostra opposizione:
una opposizione non contro
l’Amministrazione attiva, ma
contro i cittadini, contro Mor-
cone.
Spero, in conclusione, di aver
tratteggiato con sufficiente chia-
rezza l’argomento ma, soprat-
tutto, di aver ridimensionato
quella “bolla” di disinforma-
zione, artatamente creata da co-
loro che hanno come unico
interesse quello di danneggiare
la comunità confondendo le idee
ai cittadini.

Ester D’Afflitto
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Come ormai molti sanno l’Uni-
talsi è l’associazione dei grandi
pellegrinaggi, definiti “un gioioso
cammino verso la felicità”, un
cammino che ci porta verso i
santuari nazionali e internazio-
nali di Lourdes, Loreto, Fatima,
San Giovanni Rotondo, Banneux,
Terra Santa e Pompei. Ed è pro-
prio il viaggio a Pompei a chiu-
dere l’anno unitalsiano dei
pellegrinaggi.
Quest’anno anche il nascente
gruppo “ Unitalsi di Morcone “ si
è unito a questo evento organiz-
zando un pullman di pellegrini
guidati e sostenuti nel “cam-
mino” da alcuni volontari.
Il Santuario di Pompei è la “Casa
del Rosario”, infatti lo spirito del
pellegrinaggio è stato proprio
quello di riscoprire la recita di
questa importante preghiera nel-
l’ambito di un’associazione de-
dita al servizio, che proprio in
Maria, madre di Cristo, trova il
modello più emblematico del si-
gnificato di donarsi con totale
spirito di abnegazione. Porsi al
servizio del prossimo è l’essenza
e la ragion d’essere dei nostri vo-
lontari, che attraverso incontri
ed eventi condividono la gioia
che dona la fede e mediante un
impegno concreto e silenziose
opere di carità, ogni giorno rea-
lizzano il più grande comanda-
mento che Gesù ci ha trasmesso.
Il pellegrinaggio ha avuto tre
protagonisti speciali che hanno
accompagnato costantemente i
pellegrini in tutte le celebrazioni
della giornata: Maria Santissima,
il Figlio suo Gesù Cristo, e il
Padre Celeste. Questa pregante
esperienza ha avuto luogo sa-
bato 29 ottobre: subito dopo l’ac-
coglienza nel piazzale Giovanni
XXIII, i partecipanti hanno ini-
ziato il “cammino di preghiera”
con la recita, in Basilica, del Ro-
sario a cui ha fatto seguito la ce-
lebrazione della santa messa e la
Supplica alla Madonna di Pom-
pei. E’ stata un’intensa emozione
vedere ministri straordinari del-
l’Eucaristia, medici, suore, cap-
pellani e centinaia di volontari
Unitalsi, a fianco di malati e an-
ziani: da questa eterogenea pla-
tea appariva evidente come il
Signore ci unisca tanto nel dolore
quanto nella gioia e come la sof-
ferenza venga da Lui trasformata
nella forza della vita. Conclusivo
momento della giornata, la Pro-
cessione Eucaristica, durante la
quale il Signore Gesù , presente
nell’Eucaristia, è sceso in mezzo
a tutti noi per donarci la sua Be-
nedizione, dopo essere stato ac-
clamato dall’immensa assemblea
presente. Impressionante in al-
cuni momenti della celebrazione,
il passaggio dalla preghiera co-
rale delle migliaia di persone
presenti, al silenzio assoluto,
tanto nell’Adorazione quanto
nella Benedizione Eucaristica.
La celebrazione è stata resa an-
cora più intensa e carica di spiri-
tualità dalle parole del mons.
Carlo Liberati, arcivescovo-pre-
lato di Pompei, che nella sua
omelia, traendo spunto da un
brano del Vangelo di Giovanni
che recita: “Questo è il mio co-
mandamento: che vi amiate gli
uni gli altri, come io vi ho amati”,
si rivolge in modo particolare a
tutti i volontari presenti che con
il loro operato realizzano un ser-
vizio insostituibile: donare
amore non è necessariamente
fare cose straordinarie o eroiche,
ma anche piccole e ordinarie
azioni fatte con tenerezza;
l’amore è la forza, è la leva che

muove e trasforma il mondo,
realizzando talvolta anche l’im-
possibile, perché in colui che
ama e sa donarsi agisce Dio
stesso. Parole che sicuramente
fanno riflettere e contribuiranno
alla ricchezza interiore di
ognuno di noi.
E’ stata una giornata vivida, in-
tensa e indimenticabile, vissuta
con spirito di comunione e di
gioia, e proprio questo spirito ha
permesso a tutti i partecipanti
di “camminare insieme” con
grande entusiasmo vivendo ogni
appuntamento liturgico con
grande spiritualità.

La condivisione a mezzo stampa
di questa esperienza non vuole
sortire un effetto propaganti-
stico, ma senza grosse pretese,
con umiltà, la speranza è di aver
aperto uno spiraglio nel cuore di
chi legge: ognuno di noi possiede
una grande riserva d’amore, è
ben noto lo spirito di solidarietà
di noi italiani, che in ogni trage-
dia che si abbatte sul nostro
Paese, ci facciamo in quattro per
portare aiuto. Ribadisco, non
serve fare tanto, talvolta basta
anche un sorriso
Ti stiamo aspettando.

Angela Romanello

Sabato 29 ottobre si è chiuso a Pompei l’Anno Unitalsiano

SERVIRE IL PROSSIMO PREGANDO
Questo lo spirito con cui il nutrito gruppo Unitalsi di Morcone ha
raggiunto in pullman il santuario della Beata Vergine del Rosario

Facciata e sagrato del santuario di Pompei (foto: da Internet)

Cuffiano con la sua gente, con le
sue iniziative, con le sue attività
produttive e commerciali, con i
suoi servizi, con i suoi pregi, con
i suoi difetti, con le sue tradi-
zioni, con le sue religiosità, con la
sua storia: questi gli argomenti di
cui parleremo nei prossimi nu-
meri de “il Murgantino”. Mette-
remo a fuoco, per quanto
possibile, tutti gli aspetti positivi
e, perché no, anche negativi, di
una comunità che ha ed ha sem-
pre avuto negli anni, un impor-
tante ruolo, nello sviluppo e nella
vita sociale, politica ed economica
del comune di Morcone. Intanto
qualche riflessione per commen-
tare le recenti ricorrenze.
Il primo e il secondo del mese di
novembre sono stati per Cuf-
fiano, come di consuetudine, un
momento di grande raccogli-
mento per la popolazione nel ri-
cordare santi, beati e cari
scomparsi. Tutti hanno approfit-
tato di queste giornate per fare
visita al cimitero locale posando
sulle tombe un fiore o accen-
dendo un cero votivo, ma soprat-
tutto per riflettere qualche
minuto su ciò che ogni defunto
ha lasciato nel loro cuore. Molto
coinvolgente anche il programma
che il parroco don Tonino ha se-
guito nelle due giornate cele-
brando rispettivamente una
santa messa presso la parrocchia
e una, il secondo giorno, nella
cappella cimiteriale seguita dalla
benedizione delle fitte tombe
dello stesso camposanto.
A tal proposito è utile ricordare

OGNISSANTI A CUFFIANO
Ricorrenza vissuta tra fede e tradizioni

che il Comune di Morcone ha in
progetto l’ampliamento del cimi-
tero per meglio soddisfare le esi-
genze dei cuffianesi.
Molto antiche le celebrazioni di
Ognissanti e dei Morti.
La festa del primo novembre
nacque nell’Europa settentrio-
nale e approdò a Roma il 13
maggio del 609 quando papa Bo-
nifacio IV dedicò il Pantheon di
Roma alla Vergine Maria e a tutti
i martiri. Bisognerà aspettare
papa Gregorio Magno che nel-
l’anno 835, spostò la festa di
Ognissanti dal 13 maggio al
primo novembre. La commemo-
razione dei defunti invece, , fu
istituita nel 998 per merito del-
l’abate di Cluny ma resa obbliga-
toria solo nel 1474 per opera di
papa Sisto IV. Probabilmente le
prime commemorazioni ai tra-
passati sono nate poiché si pen-
sava che i morti entrassero in
comunicazione coi vivi e, a ben
vedere, tale tradizione popolare
è ancora sentita in molte regioni
italiane nelle quali è usanza la-
sciare tavole imbandite, lumini
accesi ed altre strane consuetu-
dini per accogliere le anime in vi-
sita.
L’undicesimo mese del calenda-
rio gregoriano include anche nu-
merose ricorrenze di altri paesi e
culture; gli americani celebrano
il giorno del Ringraziamento il
quarto giovedì di novembre men-
tre gli scozzesi festeggiano il 30
dello stesso mese la festa del
loro patrono Sant’Andrea.

Carmelina Fiorenza

S.O.S. l’Africa muore: è questo il
grido di speranza che vorremo
lanciare questo Natale per sensi-
bilizzare i cuori di ognuno di voi.
Come l’anno scorso, ripropo-
niamo il progetto ”Una calzetta
per il Ciad”, portato avanti dai
frati cappuccini di Padre Pio, mis-
sionari in Ciad, in particolare
nella diocesi di Gorè, terra che ha
visto anche il servizio del nostro
superiore, fra’ Donato Ramolo.
Questa iniziativa rientra in una
campagna che, a partire dal 2000,
presenta ogni anno, in occasione
del Natale, un progetto finaliz-
zato alla sopravvivenza e al so-
stentamento dei bambini.
L’anno scorso la vostra genero-
sità ha reso possibile la vaccina-
zione di circa 1800 bambini di 30
scuole materne. Quest’anno
l’obiettivo è di nutrire chi, a dif-
ferenza nostra, ancora non ha
cosa mettere sotto i denti per vi-
vere. In particolare, si vuole rea-
lizzare un progetto agricolo per
la coltivazione e la lavorazione
delle arachidi e della soia, cereali
estremamente nutrienti che, oltre
a dare la farina, forniscono anche
il latte.
Il progetto si compone di: un
sacco di arachidi da seminare: €
50,00; un sacco di soia da semi-
nare: € 80,00; un annaffiatoio: €
15,00; due zappe: € 20,00; un
aratro: € 80,00; un piccolo mu-
lino: € 3.000,00.
Più sacchi di sementi, più zappe,
aratri e mulini riusciremo a com-
prare, più famiglie forniremo di
un mezzo concreto per nutrirsi
lavorando.
Oltre a libere donazioni, verranno
allestiti dei tavoli fuori le chiese
del paese, con delle calzette, con-
tenenti cioccolatini artigianali,
confezionate da due benefattrici

di una pasticceria di Ariano Ir-
pino: con soli 10,00 € si potrà ac-
quistare non solo un ottimo
regalo di Natale, ma soprattutto
un regalo per una vita che nasce
e ha diritto a crescere sana!
“Allora il Natale non sarà solo
una festa di pochi che chiudono
gli occhi sul dolore di molti, sarà
il barlume di una speranza che le-
nisce le sofferenze e i bisogni di
tanti bambini, sarà il pegno di
una vita più umana, una vita im-
pregnata di relazioni autentiche e
di rispetto dell’altro, una vita
ricca di senso, capace di donare
quella luce che brillò nel buio di
Betlemme a quanti sono avvolti
dalle tenebre dell’inutile consu-
mismo e del non-senso.”
Auguri di un sereno Natale e di
un fruttuoso Anno Nuovo!!!

Fra’ Donato Ramolo
in collaborazione con il gruppo

Giustizia, pace
e salvaguardia delCreato

(Gi.fra Morcone)

Per ulteriori informazioni:
Fra’ Donato Ramolo
Tel. 0824 956125 -
3389657888

P R O G E T T O D I S O L I D A R I E TA ’

UNA CALZETTA PER IL CIAD

Riceviamo da don Nicola Gagliarde la Bolla Arcivescovile
per l’Anno Straordinario Bernardiniano che ci onoriamo
di pubblicare, con l’impegno del “Murgantino” di seguire
e sostenere tutte le iniziative che verranno promosse per
l’occasione, dalla comunità civile e religiosa morconese

M O R C O N E 2 0 1 2

ANNO STRAORDINARIO BERNARDINIANO
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Nel mese di settembre si sono
svolte le votazioni per la carica
di presidente del Forum Provin-
ciale dei Giovani di Benevento,
che hanno prodotto come risul-
tato finale l’elezione di Filomena
Marcantonio. Residente a
Castelfranco in Miscano,
ventisette anni, laureanda
in Giurisprudenza all’Uni-
versità del Sannio, Filo-
mena ama definirsi come
una ragazza dalla forte pas-
sione per le politiche sociali e
la vita associativa.
La genesi del Forum Provin-
ciale dei Giovani di Bene-
vento vede le sue origini
nel 2002, quando gli
unici quattro Forum isti-
tuiti all’epoca diedero vita alla
rete di coordinamento dei Forum
comunali, divenuta poi il primo
coordinamento provinciale d’Ita-
lia.
Nel 2007 venne istituito ufficial-
mente, con delibera di consiglio
provinciale, nella quale si ap-
provò anche il regolamento vi-
gente tuttora.
Le prime attività portate avanti
dal coordinamento erano princi-
palmente improntate sulla pro-
mozione dello strumento Forum
e sul fare rete su tematiche di in-
teresse comune; con l’incre-
mento del numero dei Forum
nacque l’esigenza di progettare
in senso più ampio, e quindi pre-
vedere attività che non fossero
strettamente legate al territorio
comunale, ma che fossero rela-
tive a quelle esigenze di carattere
generale che riguardano i giovani
della provincia di Benevento. In
questo contesto, in concomi-
tanza con la “riesumazione”
della legge regionale 11/89, si è
instaurato un solido rapporto
con il settore regionale Politiche
Giovanili e con il Forum Regio-
nale della Gioventù.
Col passare degli anni sono stati
creati dal Forum Provinciale una
serie di meeting itineranti e di
workshop dalle tematiche più
varie, ma sempre col filo condut-
tore della promozione alla crea-
zione di Forum comunali, una
vera e propria risorsa per i nostri
paesi nonché una fucina di ta-
lenti, impegno e creatività.
Felice di poter collaborare con Fi-
lomena, consapevole sia delle
sue competenze che della pas-
sione che mette nelle attività so-
ciali, abbiamo deciso insieme di
“rimodulare”, sotto forma di in-
tervista, alcuni dei nostri scambi
di opinione sia sui Forum che
sulla situazione generale.
Filomena, parliamo subito di obi-
ettivi e di opportunità. Qual è il
programma del Forum Provin-
ciale? Quali sono le iniziative che
possono essere intraprese?
Il Forum Provinciale fin qui ha ri-
volto il suo impegno principale
alla costruzione di una rete ter-
ritoriale e allo sviluppo di
politiche giovanili integrative in
una realtà difficile che somma
deficit di risposte alle peggiorate
condizioni dei giovani, delle
donne e delle aree di collina e di
montagna del Mezzogiorno. I
dirigenti del Forum che si sono
succeduti in questi anni hanno
alimentato sensibilità e la voglia
di un impegno diretto per
migliorare la condizione gen-
erale dei giovani all’interno delle
singole comunità. Uno sguardo
alla rete, alle molteplici inizia-
tive, all’impegno sempre più dif-
fuso, all’interesse che si registra
intorno a queste tematiche sot-
tolinea di fatto il lavoro svolto

per quantità e qualità. Il Forum
Provinciale ha oggi la funzione di
coordinamento, di collabo-
razione e di collegamento tra la
sperimentazione e la diffusione
delle conoscenze. Abbiamo

scelto un metodo
di lavoro

articolato in progetti, che pos-
sono essere intesi come seg-
menti di abilità ed esperienze
per lo sviluppo più complessivo
dei progetti di vita di ognuno dei
ragazzi che vi prende parte, e dei
gruppi nelle comunità locali.
Le iniziative sono tante e artico-
late per ciascuna delle strutture.
Come Forum Provinciale, nel-
l’ambito delle tendenze e degli
obiettivi generali che ci siamo
posti puntiamo a una prima sca-
denza di lavoro con il piano an-
nuale delle iniziative 2012,
articolando su questo l’impegno
e la collaborazione di ciascuno di
noi.
La nostra funzione fondamen-
tale è quella di “raccordo” per
cogliere al meglio le opportunità
offerte dai bandi nazionali e re-
gionali facendo rete con le
potenzialità che il territorio offre
(forum comunali, organizzazioni
giovanili, associazionismo gio-
vanile di scopo, ecc.).
Parlando più in generale, quali
sono le potenzialità che tu vedi
presenti nel territorio e in che
cosa è necessario crescere?
Le potenzialità sul territorio san-
nita sono tante e dimostrate da
un alto tasso di scolarizzazione
dei giovani, una elevata per-
centuale di laureati sia in settori
umanistici che tecnici, ragazzi
competenti che aspettano solo
l’opportunità di dimostrare
quanto valgono.
La svolta che il Forum Provin-
ciale chiede di effettuare è quella
diretta ad arricchire il fine del
proprio lavoro. E’ necessaria una
rivisitazione dei fattori di cittad-
inanza e un aumento di valore
che l’impegno di giovani può de-
terminare allo sviluppo di un fu-
turo possibile per tutta la
comunità e non solo per i gio-
vani. Si tratta di portare fuori
dalla marginalità e dalla settori-
alità le politiche giovanili.
Cosa inviteresti a fare, ad un gio-
vane della zona, per crescere egli
stesso e far crescere il suo territo-
rio? Su cosa possiamo puntare?
La consapevolezza che il lavoro
è condizione essenziale per la
vita delle persone ci porta alla
conclusione che alla base della
condizione dei giovani, come
anche per la famiglia e la comu-
nità, ci siano politiche eco-
nomiche e sociali generali
mirate, non casuali. Il male
storico da combattere resta la
rassegnazione. Le risposte stori-
camente registrate vanno dal ri-
bellismo, all’antagonismo,
all’attesa del principe liberatore,
ma quelle in cui noi crediamo
davvero sono offerte dalla
democrazia partecipata. Sono
convinta che il futuro sarà quello
che noi stessi siamo in grado di
costruire.
Quali sono le iniziative che possi-

amo intraprendere insieme?
Un percorso di lavoro come
quello tracciato rimette in dis-
cussione ciascuno di noi per la
valutazione della “cassetta degli
attrezzi” di cui dispone, fatta di
percorsi educativi, di istruzione,

di formazione e infor-
mazioni. Se come giovani
vogliamo contare di più
sullo scenario generale
dobbiamo attrezzare
al meglio la nostra
conoscenza. Insieme

lavoreremo per au-
mentare le occa-
sioni di confronto

e per migliorare la
qualità del Forum con

ogni mezzo a dispo-
sizione. Ciò ha anche una ri-
caduta sul bisogno di migliorare
noi stessi come cittadini, come
parte integrante di più livelli di
comunità, e non possiamo affi-
dare questo compito alla sola
funzione della scolarità.
Grazie Filomena, ad majora.

Alberto Marino

Intervista a Filomena Marcantonio, dal mese di settembre
presidente del Forum Provinciale dei Giovani di Benevento

Attrezzare la conoscenza per contare di più: questo l’invito della presidente ai giovani
COMBATTERE LA RASSEGNAZIONE

Grande successo per l’Istituto di
Istruzione Superiore “Don Pep-
pino Diana” di Morcone che, lo
scorso venerdì 18 novembre, è
stato protagonista, per due ore ,
della trasmissione “ La scuola si
racconta”, negli studi televisivi
dell’emittente locale TV Sette.
… E ne ha avuto cose da raccon-
tare!
Dopo le note dell’Inno Di Mameli,
interpretato dal Coro polifonico
“Mima Mandato”del Liceo Scien-
tifico di Morcone, hanno intro-
dotto il dirigente scolastico, prof.
Luigi Mottola, che ha coordinato,
insieme con il conduttore televi-
sivo, Francesco Vitulano, le varie
fasi della trasmissione, il sindaco
di Colle Sannita, dott. Giorgio
Nista, il vicesindaco di Morcone,
dott.ssa Ester D’Afflitto i quali,
dopo i saluti e i ringraziamenti di
rito, hanno espresso viva soddi-
sfazione per il ruolo di promo-
zione culturale che l’Istituto
“Don Peppino Diana” svolge nel
territorio Alto Tammaro.
Entrati nel vivo della trasmis-
sione, i riflettori si accendono sui
veri protagonisti: gli alunni delle
quattro sedi scolastiche, i quali,
in base alle specificità del pro-
prio percorso formativo, si sono
egregiamente destreggiati tra
esperimenti chimico-fisici (Licei
scientifici Morcone-Colle), prepa-
razione di primi piatti e cocktail,
(IPSAR-Colle), realizzazione di
un gioiello (IPIA-Orafo-
Pontelandolfo), mentre la regia
faceva scorrere immagini signifi-
cative delle strutture logistiche e
degli eventi altamente formativi
di cui la scuola è stata protago-
nista.
Le attività sono state precedute

da un momento molto significa-
tivo: la lettura da parte di
un’alunna dell’IPIA-Orafo della
lettera del Presidente della Re-
pubblica, on. Giorgio Napolitano,
nella quale la più alta carica dello
Stato esprime sentiti ringrazia-
menti per il dono di una meda-
glia commemorativa del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia,

complimentandosi con alunni e
docenti della scuola di Pontelan-
dolfo, che ne hanno curato la
realizzazione.
Spetta ancora una volta agli
alunni del Coro, guidati dal Mae-
stro Anna Majorano, che, con
due brani, “Cento passi” e
“Pensa”, introducono e conclu-
dono uno spazio dedicato al
tema della legalità, che non po-
teva mancare nel “raccontarsi”
della scuola intitolata a Don
Peppino Diana, figura emblema-
tica che ha fatto proprio della le-
galità l’elemento fondante delle
sue scelte di vita.
Molto incisivo l’intervento in
proposito del dott. Leandro Li-
moccia, vicepresidente regionale
di “Libera Campania” il quale,
con riferimento al contenuto di
un suo libro, “Petali di vita” de-
dicato a Don Peppino Diana,
esorta gli alunni presenti in stu-
dio e, in genere, tutti i giovani a
seguirne responsabilmente
l’esempio, adoperandosi a far sì
che nel loro futuro ci sia una re-
altà completamente chiusa ad
ogni forma di criminalità.

Ma una scuola che si occupa
della formazione dei giovani, si
deve far carico anche di preve-
dere interventi che favoriscano
l’inserimento degli stessi nel
mondo del lavoro. E’ questo il
tema affrontato dal dott. Giorgio
Mottola, responsabile della Re-
gione Campania per l’Alternanza
Scuola-Lavoro, il quale illustra
l’importanza delle cooperative di
transizione che l’Istituto Alber-
ghiero e l’IPIA-Orafo intendono
realizzare, in modo che gli
alunni possano avviare delle at-
tività, servendosi delle strutture
messe a disposizione dalla
scuola.
Ma il tempo a disposizione è fi-
nito…
L’Inno alla gioia, intonato dai set-
tanta, straordinari coristi, sem-
bra esprimere, oltre ai valori più
alti che esso rappresenta, la po-
sitività di alunni, docenti, perso-
nale tutto della scuola, famiglie,
tutti sorretti dall’entusiasmo e
dalla consapevolezza di essere
un vero fiore all’occhiello del ter-
ritorio.

Maria Grazia Cataldi

Il labortorio scientifio dell’istituto (foto; Nardo 2011)

L’Istituto di Istruzione Superiore “Don Peppino Diana” ancora una
volta sotto i riflettori della ribalta negli studi televisivi di TV 7

LA SCUOLA SI RACCONTA

SULLA TELA DI SAN NICOLA E L’OMONIMA CHIESETTA
Il 3 novembre u. s. è stata rimossa e messa in sicurezza la pre-
ziosa pala d’altare della piccola chiesa di San Nicola. La tela, ri-
salente al XVII sec. e raffigurante il santo di Mira, è stata
trasportata con ogni cura e accortezza in un luogo sicuro in at-
tesa, speriamo breve, di restauro. L’operazione è avvenuta alla
presenza di alcuni funzionari della Sovrintendenza alle Belle
Arti, di don Nicola Gagliarde e del sottoscritto.
Con grande sorpresa è stata scoperta, disegnata nel riquadro
retrostante la tela, una bozza di affresco raffigurante, proba-
bilmente, uno stemma civico o araldico che i funzionari della
Sovrintendenza, dopo averla fotografata, si sono riservati di va-
lutare. I lavori di restauro della chiesetta inizieranno sicura-
mente dopo la stagione invernale, così come ci ha assicurato il
Sindaco, che tempo fa prese pubblicamente l’impegno di inter-
venire, non nella qualità, ma personalmente, al fine di riportare

quei luoghi alla originaria bel-
lezza. Sarebbe opportuno conte-
stualmente occuparsi anche
della vicina chiesa di San Michele
Arcangelo abbisognevole sol-
tanto del rifacimento della fac-
ciata. Caro don Nicola, speriamo
di poter fare anche questo.
Il giardinetto, dedicato a San Pio
da Pietrelcina e adiacente le due
chiese, è già in via di restyling,
per cui ci auguriamo che per il
Natale 2012 potremo riscoprire
ed ammirare un altro bellissimo
angolo di Morcone fino ad oggi
un po’ mortificato.

Adotta il tuo Paese
Ruggiero Cataldi
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Per chi non lo sapesse “Il Mur-
gantino” non era solo il nome del
periodico che veniva pubblicato
qui a Morcone agli inizi del 1900
e da cui abbiamo mutuato la te-
stata, ma era anche il nome di un
Calendario Fascista Agricolo che
veniva pubblicato annualmente a
cura del Dopolavoro Comunale
dell’Ente Turistico morconesi. Ne
abbiamo rinvenuto una copia in
originale dell’anno 1941 – XIX E.
F. Si trattava di un opuscolo,
edito dalle Arti Grafiche Torella
di Napoli, in cui si argomentava
di storia locale, di turismo, di fol-
klore, di commercio, di festività
civili e religiose e nelle ultime pa-
gine, oltre alle inserzioni pubbli-
citarie, venivano pubblicati,
mese per mese, gli appuntamenti
più importanti che riguardavano
non solo Morcone ma anche un
circondario più vasto (come ri-
portato in copia).
Il redattore capo era il dott. P.
Lombardi; la parte storica era af-
fidata al sac. M. Delli Veneri, al
sig. M. Solla e al sac. N. Notar-
masi; la parte turistica al sig. P.
Delli Veneri; la parte folkloristica
al sig.G.Calandrella e quella com-
merciale al sig. G. Aurisicchio.
Di questo opuscolo ci sembra
opportuno pubblicare la storia

delle fontane di Morcone, quelle
più antiche e quelle più impor-
tanti, attualmente in corso di re-
stauro da parte del Comune di
Morcone.
Dopo decenni di incuria e di ab-
bandono potremo finalmente ri-
vederle ed ammirarle nel loro
antico splendore. Attualmente
queste fontane, tranne quella del
Pozzo, sono dotate di volgari ru-
binetti di pessima fattura che de-
turpano in modo vistoso la loro
bellezza. Per la verità ci piace-
rebbe, con la buona pace dei de-
trattori, che da queste fontane,
eliminando i rubinetti, sgorgasse
perennemente acqua limpida e
fresca quale è quella delle nostre
sorgenti montane, ma sappiamo
bene che questo piacere ci verrà
dato, per il momento, soltanto
nelle stagioni invernali quando le
acque sono copiose e addirittura
vanno a rifiuto.
L’occasione ci è propizia, per in-
vitare l’Amministrazione comu-
nale a risolvere al più presto ed
in via definitiva l’annoso pro-
blema della carenza idrica dei
mesi estivi ed autunnali. Questo,
naturalmente, non solo per ve-
dere sgorgare acqua dalle fon-
tane.

Ruggiero Cataldi

Il testo originario delle epigrafi è stato scritto da Tito Aurelio Negri, illustre intellet-
tuale concittadino vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX sec. così come riferito dalla

professoressa Irene Mobilia, sua discendente
Le traduzioni sono state curate dalle professoresse Maria Grazia Ca-
taldi e Irene Mobilia

Ritrovato un antico pamphlet chiamato anch’esso “Il Murgantino”. Era un Calendario Fascista
Agricolo del 1941-XIX E. F., in cui si argomentava di storia locale, di usi e di costumi con particolare
attenzione a tutti gli appuntamenti annuali che interessavano Morcone e il suo circondario

“IL MURGANTINO”: NOME DA SEMPRE LEGATO A MORCONE

Gennaio
4. Fiera a Boiano
9. Fiera a Sepino
16. Fiera a Vinchiaturo, Cerreto Sannita
17. Inizio di Carnevale
22. S. Domenico (Chiesa SS. Annunz.)

Febbraio
3. S. Biagio (Chiesa SS. Annunziata)
9. S Apollonia (Parrocchia S. Elia)

Marzo
8. Festa del Patrono delle scuole (S.
Tommaso)
17. Fiera a Benevento
18. Fiera a Cerreto Sannita
19. S. Giuseppe (convento)
23. Fondazione dei FF. CC.
25. Fiera a Telese

Aprile
21. Natale di Roma
22. Fiera a Colle Sannita

Maggio
3. Fiera a S. Croce del Sannio
7. Fiera a Pontelandolfo
8. Festa a Sassinoro
9. Fondazione dell’Impero
12. Fiera a Colle Sannita
19. Fiera a Morcone
20. Festa del Patrono di Morcone
Morte S. Bernardino Patr. di Morcone
21. Pellegrinaggio al Santuario della
Pace25. Fiera a Fragneto Monforte
29. Fiera e festa a Sassinoro
30. Fiera a Campobasso e Sassinoro
31. Fiera al Santuario di Sassinoro

Giugno
Prima Domenica Festa dello Statuto P.
2. Fiera a Morcone
3. S. Domenico + (Chiesa SS. Annunz.)
5. Fiera a Benevento
12. Fiera a Cerreto
13. Fiera a S. Antonio + (Convento)
14. Fiera a Campolattaro
15. Chiusura delle scuole
16. Fiera a S. Croce del Sannio
24. S. Giovanni (Parrocchia omonima)

Luglio
1. S. Salvatore (Parrocchia omonima)
7. Fiera a Pontelandolfo
19. Fiera a Morcone
20. Madonna del Carmelo (S. Onofrio)
24. Fiera e festa a Sepino
25. Fiera a Fragneto Monforte
26. S. Anna + (Convento)
30. Fiera a Pietrelcina
31. Fiera a Cerreto Sannita

Agosto
1. Perdono di Assisi (Convento)
2. S. Alfonso + (SS. Annunziata)

5. Fiera a Pontelandolfo
15. Ferragosto M. Assunta (SS. An-

nunz.)
16. S. Rocco (Festa Campestre)

18. Onomastico della Regina Elena
Scade il termime Ministeriale per il pa-

gamento della Imposta
19. Fiera a Benevento

30. Fiera a Campolattaro

Settembre
1. Fiera a Colle Sannita

7. Fiera a Fragneto Monforte
15. Genetliaco di S.A.R. Umberto di S.
16. Apertura delle scuole elementari

ed inizio degli esami di riparazione
17. Sacre Stimmate (Convento)

26. Fiera a Morcone
In questo mese hanno inizio i corsi pre-
liminari obbligatori per le classi 22-23-

24-25

Ottobre
4. S. Francesco (Convento)

8. Fiera a S. Croce
12. Anniversario Scoperta America

16. Inaugurazione dell’Anno Scolastico.
Festa delle Leva Fascista

18. Scade il termine per il pagamento
delle Imposte dirette

20. Fiera a Guardia Sanframondi
28. Anniversario Marcia su Roma

Novembre
1. Festa di Tutti i Santi

2. Commemorazione dei defunti
4. Anniversario della Vittoria

11. Genetliaco di S. M. il Re Impera-
tore

Dicembre
8. Festa dell’Immacolata (Convento)
24. Giornata della Madre e Fanciullo

Pilato Zurlo Samniti
Cris Futo Praestantissimo

Csupse Nuica Samni Praefecto
Ingenio More Honoribus Tergeminis

Virtute Sane quem claro
Quod Fontium Urbanorum Magnum Opus

Sua Orsum perfectumque Tutela
Constanter protexerit

Ordo populusque Murgantius
Ne nescia esset posteritas

Grati Animi et lf. Ci. ientel monumentus
Ponit

Murgantia inter pentros fiorentissima
Quam olim Saxinoria interluit

A Tiberis Latronibus impie vastata
Firma ad Sept. Severi tempora mansit,

Aerumnis pulsa novis hoc super monte
Lares fixit medioque aevo altera mater

Stampae Canabini S. Angeli Coffiani
Populos agros recepit fitque potens

Episcopo dein quasi episcopo ornatur
Dynastias FERT pellit libera tandem

Roberto rege evasit viragines viros
Claras dedit tenuit primas tenet que

Patriae fata legarit nepotes

Morcone tra I Pentri la più fiorente
che un tempo la Sassinora bagnò
empiamente devastata dai predoni del Tevere,
rimase salda fino ai tempi di Settimio Severo.
Sconvolta da nuove calamità su questo monte
fissò dimora ai Lari e nel medioevo come una seconda madre
accolse territori e popoli di Stampa di Cuffiano
e di Sant’Angelo di Canepino e divenne potente.
Di poi divenne nobilitata dalla presenza di un vescovo facente funzioni
sopportò le dinastie, finalmente libera
scampò al re Roberto, diede alla luce
uomini e famose donne, preservò e preserva le prime discendenti
che uniscono i destini della patria.

Celebrem Basiorum aquam
Aquae virgini que Romae olim Agrippae

Ortos irrigavit salubri tate parem
Et Murgantiis per utilem

Rite acquivisit postridie idus decem
Anno aerae Dionisiae MDCCCII

Andreas de Ciampis optumus civis
Municipii tunc temporis moderato

Quique fontium opus iandiu optare
Diligenter ad summam usque manum

Cunctis suffragiis curavit

Celebre fontana dei Baci
di acqua pura che, pari per salubrità,
un tempo a Roma irrigò i giardini di Agrippa
e molto utile ai Morconesi
acquistò, nel rispetto delle formalità, il giorno dopo le idi di dicembre
nell’anno dell’era dionisiaca 1802,
Andrea de Ciampis, ottimo cittadino,
in quell’epoca mastrogiurato del Municipio,
che già da tempo provvide, col consenso di tutti,
a realizzare diligentemente, fino al compimento,
l’opera delle fontane.

Aquis e montano salubris fonte
Quem a basiis discere maiores

Per millia passium octoginta
Ad urbem usque Affabre derivatis

Fontes quattuor urbanos
Quibus antera carebat

Magnifico opere elegantisque forma
Ordo populusque Murgantinus

Antiqui nomini set virtutis
Non immemor
Ingenti sumptu

Anno aerae vulgaris MDCCCXII
Faciuntos ouravit

Convogliate magistralmente le acque dalla salubre sorgente montana
che gli antenati impararono a conoscere dai baci,
per ottanta miglia [sic]
fino alla città
quattro fonti urbane
di cui prima di allora il paese mancava
di magnifica fattura ed elegante forma
l’Ordine e il popolo di Morcone,
non immemori
dell’antico nome e valore,
con ingente spesa
nel 1812 dell’era volgare
fecero costruire.

A Pilato Zurlo Sannita
[…] […] eccellentissimo

[…] […] prefetto del Sannio,
famoso per tre doti, per ingegno, per morigeratezza

certamente per valore
che la grande opera delle fonti urbane
iniziata e portata a compimento grazie al suo interessamento
costantemente protegga,
l’Ordine e il popolo di Morcone
affinché i posteri non fossero immemori
della gratitudine e [...] come monumento
posero.

Di seguito riportiamo integralmente
la storia delle quattro fontane più
belle di Morcone così come ri-
portata dal calendario in
argomento
Verso il 1812 si
pensò fornire la
città delle
o t t i m e
a c q u e
s o r -

give che alimentano la Fontana Baci
e la Fontana Pietro Russo,

situate sulla
montagna

a circa
4

km, ad Ovest della città. La tuba-
zione, provvista dei regolari poz-
zetti lungo il percorso penetrava in
città dalla parte del Castello ed ali-
mentava poi quattro artistiche fon-
tane che furono denominate:
Fontana S. Bernardino; Fontana del
Pozzo; Fontana S. Marco; Fontana

Palazzo. Altre due fontane, pure
costruite in bella pietra scal-

pellata con lo stemma citta-
dino, già esistevano e si

denominavano Fontana
Stampatis e Fontana

Canale. Nel 1887 ne
fu costruita una set-
tima della Fontana
nuova, ma nel
1917 fu distrutta
da una frana.
La Fontana S. Ber-
nardino, poi tra-
sportata alla
Piazza di Porta S:
M. di Stampatis, è

artisticamente la
più bella. Rappre-
senta in dimensioni
ridotte un portale in
stile classico soste-
nuto da due ordini di
colonne. Lo zampillo
centrale è sotto l’arcata
mentre ai lati sonvi dei
mascheroni sgorganti

acqua dalla bocca. Sovra
ogni mascherone vi è una

piccola lapide, le cui iscri-
zioni più appresso riportate ricor-
dano complessivamente il
beneficio proveniente alla città
dalla istituzione delle 4 fontane.IL CALENDARIO FASCISTA

Impaginato n. 3:Libro De Feo 30/11/2011 11.00 Pagina 4



5ANNO I - NUMERO 4NOVEMBRE 2011

Domenica 30 ottobre scorso
quando, all’uscita della messa,
mi riferirono che il Comune di
Morcone aveva interrotto unila-
teralmente il rapporto di colla-
borazione con la locale
Confraternita della Misericor-
dia chiedendo, contestual-
mente, la restituzione
dell’ambulanza piccola, quella
utilizzata dai volontari per gli
interventi nel centro storico di
Morcone, fui preso da un senso
di amarezza misto ad un senti-
mento di rabbia. Non risposi
nulla e andai via.
Com’era stato possibile, dopo
venti anni, cancellare ex
abrupto, una bellissima pagina
della nostra storia? Nel tornare
a casa ricordai a me
stesso, scavando nella me-
moria, tutto l’iter che era
stato seguito per acqui-
stare quelle ambulanze e
costituire l’associazione
della Misericordia. Qual-
cosa bisognava fare.
Contattai immediatamente
il Vicesindaco per saperne
di più e dopo un lungo in-
terloquire mi resi conto
che nell’adottare quella
delibera di revoca sicura-
mente non c’erano stati né
”cinismo”, né “freddezza”,
né “preordinazione”. C’era
stata invece sicuramente
una incomprensione di
fondo dovuta, purtroppo,
a mancanza di dialogo e,
se mi è consentito, alla

scarsa conoscenza di come
erano andate le cose, di come
venti anni prima era nata, cre-
sciuta ed organizzata la Miseri-
cordia morconese che, per

quanto mi riguarda, bisogna non
solo sostenere ma anche, se pos-
sibile, rilanciare e irrobustire con
nuove adesioni, nuove forze e
con rinnovato spirito di servizio.

A dimostrazione di quanto
detto, in data 4 novembre,
presso la Casa comunale, si è
svolto un incontro con i rap-
presentanti della Misericordia
dove, con molta civiltà e paca-
tezza, è stata fatta chiarezza
sull’intera vicenda tanto che, in
data 15 novembre scorso, con
delibera di Giunta n. 193, pre-
sente il Sindaco, è stata di
nuovo affidata alla suddetta
Confraternita l’ambulanza co-
munale e contestualmente ap-
provato il relativo contratto di

comodato d’uso a titolo
gratuito.
Tutto bene quel che fini-
sce bene.
A chiusura voglio solo
dire che se si abbassas-
sero un po’ più i toni, se
ci si sforzasse tutti a
trovare più i motivi che
ci uniscono che quelli
che ci dividono, se si
cercasse il dialogo, sicu-
ramente si potrebbero
evitare illazioni, sarca-
smi ed ironie e faremmo
tutti un buon servizio
alla comunità.
Personalmente, in que-
sta vicenda, ci ho pro-
vato e ci sono riuscito.
Grazie a tutti.

Ruggiero Cataldi

ACQUISTO DELLE AMBULANZE E
COSTITUZIONE DELLA MISERICORDIA

BREVE CRONISTORIA
Abbiamo chiesto al dott. Ruggiero Cataldi, all’epoca dei fatti sin-
daco del Comune di Morcone, di farci una breve cronistoria circa
l’acquisto delle ambulanze e la costituzione della Confraternita
della Misericordia.

Sul finire degli anni ‘80 già si avvertiva qui a Morcone l’esigenza
di avere un servizio adeguato per il trasporto degli infermi. L’al-
lora USL 8 deputata a tanto non aveva la possibilità di organiz-
zare il servizio sia per mancanza di fondi sia per mancanza
delle necessarie autorizzazioni.
Era il mese di dicembre del 1989, quando decisi, in qualità di
sindaco, di scrivere una lettera indirizzata a tutti i cittadini di
Morcone, agli operatori economici, alle forze imprenditoriali,
agli enti, alle istituzioni e alle associazioni presenti sul territo-
rio con la quale invitavo a sottoscrivere una quota per l’acqui-
sto di due ambulanze il cui costo si aggirava intorno ai 100
milioni di lire
Il Comune di Morcone aprì la sottoscrizione con una quota di 5
milioni, altrettanto fece l’allora Banca Sannitica. La risposta fu
massiccia e tempestiva e la generosità dei morconesi fu ecla-
tante, quasi commovente, tant’é che nel maggio 1990 furono
acquistate le due ambulanze con l’intento di metterle a dispo-
sizione della USL 8 al fine di attivare il servizio trasporto in-
fermi.
Ricordo però che iniziarono subito problemi di carattere buro-
cratico.
La prima difficoltà si presentò nel momento in cui l’Ufficio pro-
vinciale della Motorizzazione Civile di Benevento negò l’imma-
tricolazione delle due ambulanze assumendo che il Comune di
Morcone non aveva titolo a vedersi intestati simili automezzi.
Enorme assurdità!
Dopo numerosi solleciti e reiterati rifiuti del menzionato ufficio,
interessai della vicenda il Ministero dei Trasporti che, con una
nota ben circostanziata, invitò, senza mezzi termini, l’Ufficio
della Motorizzazione a procedere alla immatricolazione delle
due ambulanze a favore del Comune di Morcone. L’operazione
fu conclusa nel dicembre 1990. Sette mesi per mettere su strada
le ambulanze!
Altro ostacolo, questa volta non superato, fu la impossibilità da
parte della USL 8 di attivare il servizio trasporto infermi e
quindi di gestire le ambulanze. Le delibere adottate dalla USL in
materia furono annullate dal Co.Re.Co. e dall’Assessorato alla
Sanità della Regione Campania. Intanto era trascorso circa un
altro anno.
A quel punto risultava vulnerata l’esigenza di dare una risposta
non più procrastinabile a quella basilare domanda assistenziale
che, continuando ad essere disattesa, poneva problemi sempre
più gravi ed apriva varchi di responsabilità per situazioni omis-
sive assolutamente non giustificabili. Ecco che a quel punto,
coinvolgendo il servizio Sociale del Comune, pubblicammo un
avviso con il quale si diceva che era intendimento dell’Ammini-
strazione comunale organizzare un servizio di volontariato fi-
nalizzato ad attivare immediatamente le ambulanze che
stavano invecchiando nel garage del Comune.
Anche questa volta i cittadini di Morcone risposero positiva-
mente. Ricordo che vi fu una riunione nella Sala consiliare dove
furono invitati i rappresentanti di una delle associazioni più at-
tive nel settore trasporto infermi: la Misericordia sezione di Be-
nevento, i quali illustrarono, sia dal punto di vista legislativo
che da quello organizzativo, la vita dell’associazione. Seguirono
altri incontri, ci furono corsi di qualificazione, azioni dimo-
strative, simulazioni, ecc.; finalmente costituimmo qui a Mor-
cone la prima associazione della Confraternita della
Misericordia e il primo Governatore fu l’amico Mario Prozzillo.
Il servizio trasporto infermi fu finalmente attivato. Anch’io fui
inserito nei turni di servizio con la qualifica di soccorritore ba-
relliere. E da allora la Confraternita della Misericordia di Mor-
cone, con grande spirito di dedizione, ha svolto e continua a
svolgere un servizio di basilare importanza.
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Una spiacevole incomprensione crea tanto malumore tra i cittadini. Si infiamma il dibattito sulla gestione
delle ambulanze, ma fortunatamente, almeno stavolta, il buonsenso e la pacatezza tra le parti hanno
spazzato via ogni dubbio e cancellato tante illazioni. Ma purtroppo ci sono sempre i soliti che ci sguazzano

ABBIATE “MISERICORDIA”!

Enzo Cioccia: un marito prezioso, un padre affettuoso, un amico meraviglioso

UN UOMO ECCEZIONALMENTE NORMALE
“Ti andrebbe di scrivere un arti-
colo in ricordo di Enzo?” A questa
domanda la mia risposta è stata
subito sì. E cosa avrei potuto ri-
spondere se non sì? Poi ho comin-
ciato a pensare, che cosa scriverò?
Tutti ricordano il marito prezioso,
il padre affettuoso, l’amico
meraviglioso, il fratello che
comprende, il collega incom-
parabile, il sindacalista com-
battivo, il calciatore di
qualità.
Ma qual è l’Enzo che ho co-
nosciuto io? Che cosa resta
di Enzo nel mio cuore?
E allora la mia mente è an-
data a quei tranquilli pome-
riggi passati bevendo una
buona birra fresca seduti al
tavolino del giardino di via
Labanca o alle serate nel ga-
rage del découpage, a par-
lare, a confrontarsi - in piena
serenità e rispetto - sulla politica,
sulla vita di ogni giorno, sulla fa-
miglia, su quei giovani ribelli che
manifestano con energia le loro vi-
tali contraddizioni, sul lavoro.
Quello suo - così complesso e dalle
mille sfaccettature - era capace di
farlo sembrare un lavoro ‘nor-
male’, riuscendo a cogliere e a far
emergere, anche dalle situazioni
più complesse e tormentate, l’uma-
nità di quel mondo disperato.
E quella benedetta Juventus? Ma
come potevo mai io, vecchia croni-
sta sportiva di I categoria, roma-
nista, perennemente alla ricerca di
conferme e successi per la propria
squadra, vincere il confronto con
l’esperto conoscitore di giocatori,
tattiche e poi tutti quegli scudetti,

quelle coppe, quel figlio juven-
tino… Una passione infinita, un
amore riversato poi sui più piccoli
del Mirabello Calcio, senza perdere
di vista il divertimento, sempre at-
tento a che l’agonismo non travali-
casse i confini del rispetto e della

lealtà. Eh sì, è questo che mi
manca: la sua eccezionale norma-
lità. Ma poi la mia mente passa ad
altri ricordi: “Enzo, che disastro, si
è rotto l’avvolgibile in camera da
letto! Dovrei montare i mobili in
cantina, ma non so da dove comin-
ciare! Enzo sono rimasta con la
macchina ferma in via Monforte, la
batteria ha deciso di abbando-
narmi proprio a quest’ora!”.
E mi fermo qui, con l’infinito
elenco delle richieste di aiuto: mai
rimaste inascoltate. Mi fermo qui
perché voglio ricordare un amico,
un uomo vero, raro, non un ideale.
Sarebbe ingiusto nei suoi con-
fronti, e in contrasto con la sua
modestia, descrivere una persona
perfetta, priva di quelle debolezze,
incertezze, contraddizioni che ren-

dono l’essere umano così dispera-
tamente unico e bello.
Dovrei, forse, tacere la rabbia, l’an-
goscia di fronte al dolore, a quel
maledetto ‘male’ che afferra, tor-
menta e toglie tutto: autonomia, li-
bertà, dignità? No, devo ricordare

tutto. Diversamente, dovrei
nascondere che da vero com-
battente (l’ammirazione per il
Che avrà pure significato
qualcosa, o no!) ha stretto i
denti e ha lottato, resistendo
al desiderio di arrendersi, di
lasciare che quel nemico in-
fido avesse troppo presto la
meglio.
Ha fatto dono ai figli, ai fra-
telli, ai suoi giovani giocatori,
a noi tutti di un esempio: cosa
vuol dire essere uomini co-
raggiosi, anche senza partire
per lontani campi di battaglia.

Sì, è anche questo l’Enzo che mi
manca. E la sua garbata ironia, il
suo sorriso sincero a sottolineare
la soddisfazione per una battuta
riuscita, un momento di serenità,
un traguardo raggiunto, un mo-
mento difficile superato, una gen-
tilezza ricevuta, un ballo evitato!
Io lo so che, anche ora, Enzo conti-
nua a sorridere.
Se potessi aggiungere un sotto-
fondo musicale a questi miei ri-
cordi, certamente, saprei cosa
scegliere, una canzone di Fabrizio
de André, “Preghiera di Gennaio”.
“Dio di misericordia, il tuo bel Pa-
radiso, lo hai fatto soprattutto (…),
per quelli che han vissuto con la
coscienza pura (…)”.

Annamaria Fazioli
un’amica

La piccola ambulanza per il centro storico...

... e quella grande per il resto del paese (foto: A. Longo)
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Come è noto il 4 novembre ri-
corre l’anniversario della vittoria
dell'Italia e dei suoi alleati contro
l'Impero austro-ungarico. Essa
costituisce la data storica per ec-
cellenza che unisce in maniera
profonda le forze armate al po-
polo italiano e quest'anno la sua
importanza assume una valenza
particolare dato che coincide con
i 150 anni dell'Unità d'Italia.
Il 4 novembre è anche il giorno
del tricolore, di quella bandiera
sotto la quale e per la quale gli
italiani, finalmente uniti, hanno
coronato il sogno tanto caro ai
padri del Risorgimento. Il 4 no-
vembre è infine la giornata dei
Caduti di tutte le guerre, di co-
loro cioè che con la loro vita e il
loro eroismo hanno reso possi-
bile la vittoria della democrazia
sulle dittature e la fine dei so-
prusi e delle angherie in favore
della libertà.
Attualizzando questa ricorrenza
ai giorni nostri il primo pensiero
può e deve essere dedicato ai
tanti militari, che con il loro sa-
crificio, purtroppo talvolta in
maniera tragica, garantiscono la
sicurezza dell'Italia e la pace in
alcune aree critiche del mondo.
Organizzata dalla sezione di
Morcone dell’Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci,

rappresentata dal sig. Nicolino
Lombardi, col patrocinio del Co-
mune di Morcone, la ricorrenza
del 4 novembre nella nostra cit-
tadina si è celebrata il giorno
successivo, sabato 5, allo scopo
di favorire una partecipazione
più numerosa ad una manifesta-
zione così tanto sentita; e così è
stato.
Alle ore 9,30, come da pro-
gramma, in piazza San Bernar-
dino si è tenuta la cerimonia di
accoglienza da parte delle auto-
rità civili e religiose, e cioè il sin-
daco Costantino Fortunato e il
parroco don Nicola Gagliarde, i
quali hanno ricevuto tutte le rap-
presentanze militari e civili ac-
corse: l’Arma dei Carabinieri, la
Polizia di Stato, la Guardia di Fi-
nanza, l’Esercito, la Marina Mili-
tare, la Croce Rossa, l’Accademia
della Nunziatella, la Polizia Mu-
nicipale, l’Associazione dei Cara-
binieri in congedo, la Protezione
Civile, la Misericordia, la Provin-
cia di Benevento, rappresentata
dal presidente Aniello Cimitile, e
le scuole di Morcone in ogni or-

dine e grado. La folla, copiosa e
composta, si è poi recata nella vi-
cina chiesa della SS.ma Annun-
ziata dove ha partecipato alla
santa messa in onore dei caduti
di tutte le guerre, allietata dai
canti del coro “Mima Mandato”
del Liceo Scientifico di Morcone,
diretto dalla prof.ssa Anna Maio-
rano.
Concluso il rito religioso, il cor-
teo si è ricomposto per recarsi

presso il parco “Tommaso Lom-
bardi”, sede del Monumento ai
Caduti, ai cui piedi, con una sem-
plice ma toccante cerimonia,
sono state deposte due corone di
alloro. Durante il tragitto, appo-
sitamente addobbato con tante
bandiere tricolori, la marcia è

stata accompagnata dalle musi-
che della Fanfara dei Bersaglieri
in congedo “A. La Marmora”, di-
retta dal M° Leontino Iezzi, la cui
spettacolare marcia di corsa e il
cappello piumato hanno reso il
clima festoso pur rispettando la
serietà del protocollo. La matti-
nata si è conclusa con un mo-
mento conviviale presso il
ristorante “La Formica”.
A sera, a fine di una entusia-
smante giornata, tutti i conve-
nuti, accompagnati dal pubblico
locale, si sono intrattenuti
presso l’auditorium San Bernar-
dino dove, alle ore 20,00, la Fan-
fara dei Bersaglieri si è abilmente
esibita in molti inni patriottici,
trasmettendo attraverso la mu-
sica tutto quel pathos che le
forze armate infondono in ogni
operazione a cui partecipano.
In conclusione, senza ombra di
dubbio, si può affermare che il
bilancio della manifestazione
può considerarsi più che soddi-
sfacente; Morcone in questa oc-
casione è stata la meta di tante
autorità accompagnate da molti
giovani che hanno condiviso, in-
sieme alla locale popolazione,
una ricorrenza che solo nei
grandi centri viene vissuta in ma-
niera così ridondante. Di questo
si deve dare atto, senza “se” e
senza “ma”, al sig. Nicolino Lom-
bardi, che grazie alla sua pas-
sione, alla sua tenacia e alle sue
capacità organizzative, da solo,
riesce a realizzare questa bella
manifestazione che ormai è di-
ventata un gradito appunta-
mento annuale.

Antonio Longo

Lo scorso 5 novembre, in occasione della Giornata delle Forze Armate,
il nostro centro storico ha ospitato autorità militari, civili e religiose

MORCONE TRICOLORE

Piazza San Bernardino: un momento dell’accoglienza (foto: A. Longo)

Largo Palazzo: la Fanfara dei Bersaglieri allieta il corteo che si dirige verso il
Monumento ai Caduti per la deposizione delle corone di alloro (foto: A. Longo)

FAND-ADIM MORCONE

GIORNATA DELLO SCREENING DIABETOLOGICO
Domenica 13 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, a margine
del mercato domenicale di via Roma, l’Associazione Diabetici Ita-
liani Morcone, presieduta da Marcello Delli Veneri, ha organizzato
una mattinata dedicata allo screening della glicemia capillare ef-
fettuando controlli ematici di glicemia, misurazione della pres-
sione arteriosa, del peso, dell’altezza e dell’indice di massa
corporea. L’équipe diabetologica, diretta dal dott. Angelo Cocca,
ha svolto anche attività di educazione sanitaria. Le persone visi-
tate sono state 135 ed hanno sfidato, insieme agli organizzatori,
una leggera ma fastidiosa tramontana.
Quest’appuntamento, grazie all’impegno di Marcello e dei suoi
ormai “fidi” collaboratori, è diventato annuale e, per la verità,
anche molto gradito visto che il servizio offerto è, oltre che gra-
tuito, anche di buon livello.
Di seguito riportiamo alcuni dati che rendono chiara l’idea di
come l’associazione si muova sul territorio.
Le persone che hanno collaborato col presidente Marcello Delli
Veneri e col dott. Angelo Cocca e assistito a titolo gratuito le per-
sone screenate, sono state: Rita Solla (infermiera), Antonella Del
Vecchio (infermiera), Rita Picucci (infermiera), Franca Maselli (col-
laboratrice), Bruno La Marra (volontario Misericordia), Flavia Sal-
damarco (collaboratrice), Paola Lombardi (collaboratrice), Gaetano
De Donato (volontario Misericordia), Raimondo Colesanti (volon-
tario MIsericordia), Guglielmo Fusco (collaboratore), Emiddio
Leone (infermiere), Domenico Parricelli (volontario Misericordia).
Erano presenti anche il dott. Giuseppe Maione (in rappresentanza
della locale ASL) e il dott. Vincenzo Salerno (in rappresentanza
della Menarini spa).
Ora elenchiamo alcuni dati che riteniamo interessanti: persone
visitate 135 (maschi 73, femmine 62); età media 57,23; valori di
glicemia riscontrati tra 45 e 175 mg/dl; soggetti con glicemia nor-
male 121 (89,62%); soggetti con glicemia patologica 14 (10,38%);
soggetti con familiarità diabetica 41 (30,37%); soggetti con peso
normale 45 (33,33%); soggetti in sovrappeso 72 (53,33%); soggetti
obesi 18 (13,33%); soggetti ipertesi 20 (14,81%).
L’azienda farmaceutica Menarini e la Misericordia di Morcone
hanno messo a disposizione attrezzature e personale. Un plauso
anche a loro.
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Dalla chiave nella
toppa al blindato
e… molto altro.
Ma forse è solo il
segno dei tempi
che cambiano.
E’ ancora sotto
shock Marino,
giovane proprie-
tario dello “Sto-
rico bar”, quando
racconta che, la
notte del 26 otto-
bre, mentre era
ancora nel locale
ormai chiuso, tre
individui, dopo
aver, per fortuna
solo sedato “Coc-
cottino”, il dolcis-
simo cagnone
bianco di sua pro-
prietà, hanno ten-
tato di forzare la
serratura del bar.
Marino ha capito, ha aperto im-
mediatamente le tende del locale
e ha cominciato a percuotere
energicamente contro la vetrina,
mettendo così in fuga i malvi-
venti. E che dire di Fernanda, alla
quale in pieno giorno, in un con-
dominio, hanno svaligiato la
casa, ben conoscendo i suoi orari
di lavoro.
Sono solo le ultime vittime, in or-
dine cronologico, di furti sempre
più frequenti nell’ultimo anno,
spesso perpetrati durante le ore
diurne e in pieno centro abitato.
E ancora più sconcertante, per
chi conosce le abitudini tran-
quille e sonnolente di Morcone è
la testimonianza di D. e A. che,
un sabato di qualche settimana
fa, tornando a casa con gli amici,
si sono imbattuti in un gruppo di
adolescenti, totalmente stravolti,
presumibilmente dall’alcool, e
hanno dovuto cambiare percorso
per evitarli. In questo caso, sulla

paura ha prevalso il disgusto e
l’amarezza di chi, fino all’altro
ieri, aveva figli adolescenti che ti-
ravano tardi e tornavano a casa
sobri e senza incorrere nel peri-
colo di fare brutti incontri. Sem-
pre loro, lamentano il silenzio
assordante delle stradine di pie-
tra bianca, dove fino a un decen-
nio fa risuonava lo schiamazzo
festoso e il vociare concitato dei
gruppi di ragazzini che, col gelo
e con la canicola, senza alcuna
distinzione di sorta, invadevano i
rioni cittadini. Oggi la gente ha
paura, tanto che gli usci delle
case, sempre aperti d’estate e
con la chiave perennemente nella
toppa d’inverno, gesto di fiducia
e di ospitalità verso il prossimo,
che stava a significare: “Entrate,
non c’è bisogno di bussare”,
sono stati da qualche anno sosti-
tuiti da robusti portoni con chia-
vistelli e serrature blindate.

Luella De Ciampis

Negli ultimi mesi il nostro centro storico è
stato oggetto di alcuni spiacevoli episodi

I SOLITI... IDIOTI
E’ auspicabile che famiglia, scuola e istituzioni controllino,
con discrezione ma con fermezza, persone e territorio

Corso Italia: l’ingresso dello “Storico bar” (Foto: A. Longo)

Viale San Domenico: il gonfalone del Comune di Morcone e la Polizia Munici-
pale aprono il lungo corteo (foto: A. Longo)
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TANTO PER LA PRECISIONE
Non è certo facile per chi, come me, scrive immeritatamente di
cronaca, venire a capo di situazioni intricate e scivolose che
coinvolgono l’Amministrazione comunale e tutti quelli che, im-
mancabilmente contestano il suo operato, perché, pur cercando
di mantenere l’equidistanza e di raccontare i fatti così come mi
vengono riferiti, prestando ascolto agli uni e agli altri, mi capita
comunque di incorrere in puntualizzazioni e sarcasmi che mi
piacerebbe evitare e a cui rispondo solo per dovere di cronaca.
Il problema dell’acqua c’è, è annoso e di difficile soluzione e
tutti sono a conoscenza del fatto che l’acquedotto necessita di
un intervento radicale per impedire che il prezioso liquido si
perda durante il tragitto, ma non è da oggi, anzi, pertanto l’at-
tuale Amministrazione forse ha solo ereditato la rogna.
Non credo quindi che il Comune voglia nasconderlo né che
abbia intenzione di “fare cassa” con gli utili ricavati dalla ge-
stione dell’acqua e anche questo è sotto gli occhi di tutti in
quanto, se gli introiti prima andavano alla Gesesa, adesso li per-
cepirà il Comune e nessuno può sapere a priori se ne farà buon
uso o un uso dissennato.
Se poi la consegna degli impianti non è avvenuta di concerto
con la Gesesa, ma in modo coattivo, certamente gli ammini-
stratori ne dovranno rendere conto agli organi competenti.
Per quanto riguarda lo sfruttamento dell’acqua del bacino di
Campolattaro, usufruita per la realizzazione della centrale
idroelettrica, poche ore prima del convegno con la Repower è
stata ritenuta concreta e percorribile l’idea di usare la stessa
acqua per uso potabile, come riserva per il nostro paese,
quando le sorgenti sono a secco, installando ovviamente un de-
puratore e predisponendo impianti dei quali non posso riferire,
non essendo un addetto ai lavori.
Ma in questo ho peccato di omissione, perché, molto spesso,
quando si scrive un articolo, i contenuti sono stravolti dall’esi-
genza di rientrare in un determinato numero di righi e di pa-
role, esigenza imprescindibile e indipendente dalla volontà
personale di chi scrive.
Per concludere, voglio precisare che se le informazioni che rac-
colgo sono false e tendenziose, non posso farci niente, perché,
pur cercando di essere quanto più veritiera possibile, devo co-
munque riportare fedelmente quello che mi viene raccontato, il
lettore poi trarrà le sue conclusioni.

Luella De Ciampis

Il 24 novembre scorso, si è te-
nuto presso l’aula magna del
liceo “Don Peppino Diana” un
convegno dal titolo “Famiglia e
Comunità: insieme per il Ben-es-
sere”. Il convegno nasce dalla
collaborazione del Comune con
l’Ordine degli psicologi. Que-
st’ultimi propongono ogni anno
dei convegni nei vari comuni
della nostra regione, promuo-
vendo la “Settimana del Benes-
sere” per discutere di temi molto
attuali.
Quest’anno il convegno ha visto
la partecipazione di alcune asso-
ciazioni di volontariato presenti
sul nostro territorio e del par-
roco don Nicola Gagliarde, visto
l’importante tema della famiglia
e della comunità.
Il convegno si è aperto con la

presentazione dello stesso da
parte della dott.ssa Maria Fran-
dina chiamata a rappresentare
l’Ordine degli psicologi, e che al-
l’apertura ha omaggiato il Vice-
sindaco di una penna, simbolo
della collaborazione nell’orga-
nizzazione del convegno.
La dott.ssa Frandina, nella veste
di moderatrice, ha tenuto a sot-
tolineare l’importanza dell’ade-
sione a queste attività e degli
enormi progressi degli psicologi.
Gli onori di casa sono stati fatti
dal vicesindaco Ester D’Afflitto
che, nel ringraziare i relatori per
aver accettato l’invito e gli inter-
venuti, ha sottolineato l’impor-
tanza della presenza delle
associazioni sul nostro territorio
e l’importanza dell’istituzione
famiglia, fonte di valori civili e

morali per le future generazioni.
Dopo i saluti, si è entrati subito
nel vivo del convegno ascoltando
l’interessante relazione di Franca
Maselli, presidente dell’associa-
zione Mani Tese Morcone, che
nel presentare il lavoro che essa
svolge consistente nell’aiuto alle
famiglie della città di Bukavu
(Repubblica Democratica del
Congo), è riuscita a coinvolgere il
giovane pubblico, a far capire
l’importanza del ruolo del volon-
tariato e a sottolineare i grandi
traguardi che l’associazione
negli anni ha raggiunto. Con la
presentazione di alcune imma-
gini ha fatto conoscere i luoghi
dell’Africa destinatari degli aiuti.
Successivamente la dott.ssa Di
Fiore, rappresentante il gruppo
UNITALSI, ha relazionato su

quelle che ancora oggi sono le
difficoltà che alcune famiglie vi-
vono con la presenza di bambini
con handicap o affetti da gravi
patologie e di come la burocrazia
rende a volte le cose ancora più
difficili, creando forti disagi e
“barriere” a volte insuperabili.
Ha precisato anche che queste
famiglie oggi sono stanche delle
tante parole, ma che hanno biso-
gno di fatti concreti, ed ha per
questo proposto ai relatori e alle
istituzioni presenti al tavolo, un
protocollo d’intesa tra le asso-
ciazioni che operano nel nostro
paese; solo così si potrà dare un
aiuto ancora più incisivo perché,
come da lei più volte ribadito,
“Volere è potere”.
L’intervento del parroco Don Ni-
cola Gagliarde ha portato il pub-
blico presente in sala di fronte
ad una cruda realtà, l’aumento
delle famiglie sul nostro territo-
rio che hanno bisogno di beni di
prima necessità.
Anche lui ha rimarcato il bisogno
di agire insieme per il bene co-
mune ed ha invitato i genitori a
non lasciarsi prendere dalla fre-
nesia dei nostri giorni, ma di tra-
scorrere più tempo con i propri
figli per prepararli ad affrontare
il domani con valori veri e radi-
cati.
Il convegno si è concluso con
l’intervento da parte della
dott.ssa Carmela Longo, respon-
sabile dell’ Unità Operativa Sem-
plice Dipendenze Patologiche,
che ha presentato al pubblico al-
cune slide e consigliato alcuni
comportamenti da tenere all’in-
terno della società, come l’aiuto
alle istituzioni o organizzazione
di attività atte a coinvolgere la
comunità. *

FAMIGLIA E COMUNITA’: BINOMIO INSCINDIBILE
CENTRO FIERE DI MORCONE

PRIMO FESTIVAL DELLA PIZZICA NEL SANNIO
* * *

GRANDE PARTECIPAZIONE
BALLI E TANTA ALLEGRIA

Il tarantismo nasce come fenomeno storico religioso, che ha ca-
ratterizzato l’Italia meridionale e in particolare la Puglia con il
suo bel Salento fin dal Medioevo. Secondo la leggenda, esso sa-
rebbe provocato dal morso dei ragni, in particolare la tarantola,
che provocherebbe crisi isteriche.
La tradizione popolare rimandata negli anni, ritiene che alcuni
musicanti, fossero in grado, con i loro ritmi, di guarire o lenire
lo stato di “pizzicata” utilizzando diversi strumenti, in parti-
colare il tamburello.
La leggenda, oggi rappresentata teatralmente, ha fatto delle
sue musiche, appartenenti al genere della tarantella, in parti-
colare la pizzica, un fenomeno che coinvolge gran parte del-
l’Italia.
Anche Morcone, nel mese di ottobre si è vestito del 1° “Festival
della Pizzica nel Sannio”, organizzato dalla De Luise Agency e
patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco.
L’evento ha visto, nelle tre serate l’esibizione dei migliori
gruppi “tarantisti” salentini come: i Fracmirè, gli Ariacorte e gli
Alla Bua.
La manifestazione si è svolta presso il Centro Fiere di Morcone,
dove la De Luise Agency ha curato e allestito ogni piccolo an-
golo, creando un’atmosfera che, tra musiche e colori, ha por-
tato grandi e piccoli a danzare per lunghe ore.
La manifestazione, al suo primo anno, ha già riscosso grande
successo vista l’enorme partecipazione anche di persone pro-
venienti da diversi paesi vicini e non, tanto da portare la De
Luise Agency a dare un nuovo appuntamento per l’anno pros-
simo, ringraziando quanti hanno collaborato per la riuscita di
un progetto che ormai avevano in cantiere da diversi anni.

La Redazione

Alcune spettacolari immagini del festival della Pizzica (foto: Nardo 2011)

La “Settimana del Benessere” a Morcone. Il convegno si è tenuto nell’Aula Magna
del Liceo scientifico “Don Peppino Diana”, in collaborazione con l’Ordine degli
psicologi. Sono intervenute molte delle associazioni che operano sul territorio

Il tavolo dei convegnisti. Ognuno ha rappresentato un’associazione e portato la propria esperienza (foto: Nardo 2011)
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BREVE RECENSIONE CINEMATOGRAFICA
Agli amici lettori de “Il Murgantino” consiglio la visione di un
film di recente uscita, “Scialla” (nel gergo romanesco “lascia
stare”, “stai tranquillo) di Francesco Bruni al suo primo esordio
da regista.
Si tratta di un film spiritoso, accattivante, la cui trama è una
bella storia, ben scritta, interpretata da uno strepitoso Fabrizio
Bentivoglio calato nella parte di Bruno, cinquantenne, ex pro-
fessore, mancato scrittore, che si guadagna da vivere scrivendo
biografie di persone più o meno famose.
Bruno si sforza di mostrarsi anche un intellettuale, ma è pigro

e disordinato nel suo modo di affrontare il
mondo esterno; egli somiglia tanto al

grande Lebowski, che scopre di essere
padre di Luca, un quindicenne svo-
gliato e irriverente, ma pieno di vita-
lità e filosofia spicciola, interpretato

da Filippo Scicchitano, così naturale
nella recitazione tanto da sembrare reale.
“Scialla” è un film da non perdere, perchè mette
a confronto in maniera divertente due diverse

generazioni.
Fernanda Cioccia

Si è svolta lo scorso 19 novembre
presso la Biblioteca provinciale
di Benevento la 18.ma edizione
dei Trofei Internazionali della
Fotografia, manifestazione pro-
mossa dal Circolo Fotografico
Sannita che ha sede a Morcone.
I Trofei hanno l’obiettivo di pre-
miare prestigiosi fotografi di
fama nazionale ed internazio-
nale che nel tempo si sono parti-
colarmente distinti nel campo
della fotografia.
Quest’anno il premio “Una vita per
la fotografia” è andato a Nino Mi-
gliori, uno dei padri fondatori
della sperimentazione in campo
fotografico, l’autore che meglio
rappresenta la straordinaria av-
ventura della fotografia che, da
strumento documentario, assume
valori e contenuti legati all’arte,
alla sperimentazione e al gioco.
Nino Migliori è presente con una
mostra fotografica di particolare
interesse, un vero e proprio spac-
cato neorealistico. La mostra è vi-
sitabile dal lunedi al venerdi dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 dalle ore
15.30 alle ore 17.30, fino al
giorno 16 dicembre 2011, presso
la Biblioteca provinciale di Bene-
vento. Sono stati inoltre premiati
Patrizia Mussa come Miglior Fo-
tografa Donna; Maria Teresa Cer-
retelli Premio per la Critica;
Fulvia Farassino per il Memorial
Osvaldo Buzzi e Pietro Masturzo
a cui è andato il premio come Mi-
glior Fotografo emergente. E’
stata inoltre assegnata la borsa di
studio messa a disposizione dal

Comune di Morcone che con
grande sforzo e rinnovato impe-
gno anche quest’anno ha soste-
nuto la 11.ma edizione del
Memorial Giacomelli. E in questa
occasione il Circolo Fotografico
Sannita esprime il più sentito rin-
graziamento al sindaco dott. Co-
stantino Fortunato e all’assessore
alla cultura dott.ssa Ester D’Af-
flitto.
Il premio quest’anno è andato a
Giovanni Presutti di Firenze con
un portfolio dal titolo “Eolo”, la
cui mostra attualmente si trova
presso la Biblioteca provinciale
di Benevento, e successivamente
si terrà presso l’auditorium San
Bernardino di Morcone.

PREMI A GO GO
Organizzata dal Circolo Fotografico Sannita la manifestazione si è svolta
presso la Biblioteca provinciale di Benevento. Il Comune di Morcone,
rappresentato dal vicesindaco D’Afflitto e dagli assessori Cirelli e Pisco

XVII I EDIZIONE DEI TROFEI INTERNAZIONALI DELLA FOTOGRAFIA

Infine, durante la manifestazione
sono stati assegnati i premi della
21.ma edizione del Concorso Fo-
tografico Nazionale “Immagini
del Sannio Rurale” il cui primo
premio è andato a Mimmo Sa-
lierno, il secondo a Salvatore Pu-
rificato e il terzo a Domenico
Orfitelli.
Alla manifestazione erano pre-
senti l’assessore alla cultura
della Provincia di Benevento, ing.
Carlo Falato, il vicesindaco e as-
sessore alla cultura del Comune
di Morcone, dott.ssa Ester D’Af-
flitto, l’assessore Marzio Cirelli e
l’assessore Ferdinando Pisco.
Buona fotografia a tutti!

Cosimo Petretti

Il vicesindaco Ester D’Afflitto consegna la borsa di studio offerta dal Comune
di Morcone a Giovanni Presutti per l’XI edizione del memorial Giacomelli

Domenica 13 novembre la nostra
cittadina è stata invasa da una
miriade di podisti venuti da tutta
la Campania e dalle regioni limi-
trofe per partecipare alla VI edi-
zione della Mezza Maratona del
Sannio. Gli atleti erano addirit-
tura 544, un vero record!
Il gruppo alla partenza formava
una sorta di caleidoscopio con le
tute multicolori che hanno of-
ferto un bel colpo d’occhio agli
spettatori accorsi.
Quando poi la gara è cominciata,
quel gruppo fantasmagorico ha
offerto uno spettacolo sugge-
stivo e, al contempo, emozio-
nante.
Vi erano atleti di ogni categoria:
professionisti, amatoriali e “po-
disti della domenica”, quest’ul-
timi traditi dalla pancetta o dal
colore dei capelli, e perciò ancor
più simpatici.
La manifestazione è stata orga-
nizzata dall’A.S.D. Podisti Alto
Sannio, un’associazione sportiva
nata otto anni or sono e che rac-
coglie atleti di tutta la provincia
di Benevento.
Sorta grazie alla passione dei
quattro soci fondatori, Gerardo
Rinaldi (presidente), Nicola Mo-
bilia, Franco De Cicco e Luigi
Tozzi, organizza annualmente,
oltre alla Mezza maratona del
Sannio, la Maratonina di San Do-
nato a Pontelandolfo e la Stra-
morcone, due gare da 10 km.
Il 13 novembre scorso, come di-
cevo, si è svolta la VI edizione
della Mezza maratona con par-
tenza da Morcone e arrivo a Pon-
telandolfo.
Il percorso, lungo 21 km. e 97 m.
(mezza maratona, appunto), que-
st’anno si è presentato molto im-
pegnativo poiché caratterizzato
da forti pendenze e tratti di ster-
rato.
Partiti dalla villa comunale di
Morcone, si è andati giù in di-
scesa per via degli Italici; giunti
in località Piana il gruppone ha
imboccato la circumlacuale in di-

rezione di Campolattaro. Saliti in
paese, attraverso la vecchia
strada nazionale si è giunti alla
stazione ferroviaria di Pontelan-
dolfo e, dopo aver imboccato il
ponte della superstrada, si è ar-
rivati in località Ponte Sorgenza
per poi terminare in piazza
Roma a Pontelandolfo.
L’ordine di arrivo è stato il se-
guente: per la classifica maschile
1° Samir Jouhaer (A.S.D. Podisti Il
Laghetto) che ha impegato 1h 10’
52”; 2° Abderrafii Rotqi (A.S.D.
Podisti Il Laghetto) 1h 10’ 57”; 3°
Hamid Kadiri (GSD Fiamme Ar-
gento) 1h 11’ 07”; 4° Domenico
Felaco (Atl. Marano) 1h 11’ 22”;
5° Gennaro Varrella (Internatio-
nal Security) 1h 12’ 29”.
Per la classifica femminile 1°
Concetta Franzese (Atl. Pini Cri-
spano) 1h 26’ 25”; 2° Cathy Bar-
bati (Baiano Runners) 1h 27’ 47”;
£° Rossella Lubrano Lavadera
(A.S.D. Bacoli) 1h 35’ 47”; 4° Anna
Senatore (A.S.D. Podisti Amalfi)
1h 36’ 12”; 5° Gabriella Carrozza
(A.S.D G. P. del Baianese) 1h 37’
29”.
Ora veniamo agli atleti morco-
nesi: 1° Mario Pasquale (Running
Telese Terme) 1h 31’ 14”; 2° Pino

Fusco (A.S.D. Podisti Alto Sannio)
1h 38’ 08”; 3° Riccardo Venditti
(A.S.D. Podisti Alto Sannio) 1h
40’ 57”; 4° Mimì Lombardi (Ama-
tori Frattese) 1h 44’ 18”; 5° Raf-
faele Ocone (A.S.D. Podisti Alto
Sannio) 1h 52’ 45”.
Quella del 13 novembre è stata
proprio una bella giornata, e non
solo per il sole splendente e il
cielo azzurro, ma soprattutto
perché vissuta in maniera ge-
nuina, all’insegna di uno sport
genuino che offre emozioni ge-
nuine.

Antonio Longo

Alla Mezza maratona del Sannio storico record di partecipanti

UNA VITA DI CORSA
Professionisti, amatori, “podisti della domenica”, tutti con un
unico pallino: pantaloncini, scarpette e... via di corsa a piedi

Morcone, villa comunale: il momento della partenza (foto: Guido Ansaldi)

Cominciano le prime difficoltà, il gruppo si sgrana (foto: Guido Ansaldi)

Arrivo in volata a Pontelandolfo (foto:
Guido Ansaldi)

BUON COMPLEANNO
ZIA ANNUNZIATA!

Auguri alla
signora Annunziata che
il giorno 24 novembre
scorso ha compiuto 102
anni, esempio di vita e
motivo di compiacimento
della nostra comunità.
Vere, sincere e sentite
felicitazioni dalla reda-
zione del “Murgantino”
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